
La curiosità. I punti segnati dal "Pistolero" in due anni di Serie A 

E Dyson supera quota 1.000 
•• È un traguardo amaro, 
quello di Jerome Dyson: ha 
superato i 1.000 punti in se
rie A (sono ora 1.007 nelle 
61 partite di campionato). 
Jerome Dyson ha realizzato 
552 punti nelle 32 partite 
della stagione scorsa a Brin
disi con media di 17.3 che è 
scesa a 16.2 punti con la Di
namo (455 punti in bianco-
blu). Colpa del calo nelle 
percentuali visto che l'im
piego (29 minuti) è rimasto 
inalterato. Con l'Enel tirava 
da due col 51% e da tre col 
36,5%, a Sassari è sceso al 
48% nei tiri da due e al 
27,3% nelle triple (effettua 
in tentativo e mezzo in più 

dall'arco dei 6,75 metri) ma 
ha migliorato dalla lunetta, 
passando dal 69 all'83%. 

Sono cresciuti gli assist: 
da 3 a 4.4. Lo staff tecnico 
ha lavorato tanto per inse
gnargli a leggere le situazio
ni di gioco: quando sprinta
re e attaccare il ferro (in Ita
lia quasi sempre, in Eurole-
ga quasi mai altrimenti è 
stoppata garantita), quando 
scaricare per un compagno, 
quando accelerare e quan
do rallentare. 

L'impressione è che il "pi
stolero" (anche difensore 
più che discreto, quando 
vuole) resti ancora condi
zionato mentalmente da 

quanto riesce a fare cane
stro con facilità in entrata o 
dagli otto metri. Eppure lo 
sviluppo della carriera ad al
tissimo livello del fuoriclas
se di Uconn (l'università del 
Connecticut) dipende pro
prio dalla sua maturazione 
come play, perché da com-
bo-guard è già tra i migliori 
d'Italia. E dipende anche da 
altri due fattori: la capacità 
di mantenere alta l'intensità 
di gioco (come riesce a Lo-
gan, ad esempio) e l'intelli
genza per incidere sul 
match anche quando non è 
al top della condizione fisi
ca, (g. m.) 
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